
  
La società Vivo Srl, con sede in Milano, P.zza della Repubblica 16 ("Vivo"), 
promuove un’iniziativa artistica rivolta a premiare i soggetti che meglio 
avranno espresso la loro creatività mediante la realizzazione di una GIF 
(foto animata) Google+ per raccontare la loro domenica.  
 
Per ogni data di “In una nave in una Foresta Tour” dei Subosonica (“Tour”), 
verrano infatti selezioanti - ad insidacabile giudzio di Vivo - gli autori 
delle 10 GIF che meglio esprimeranno il tema del brano “di domenica”. Ai 
soggetti selezionati verrà riconosciuto un accredito fotografico per poter 
fotografare i Subsonica, durante l’esibizione di un brano. 
  
La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti gli utenti maggiorenni che 
posteranno pubblicamente su Goolge+ con l’hashtagh #GIFdidomenica le proprie 
GIF.  
 
La partecipazione all’iniziativa, che ha come scopo la promozione della 
creatività dei Partecipanti e la valorizzazione dei contenuti 
creativi/artistici dagli stessi realizzati, permette ai soggeti vincitori 
rivecere pass fotografici per fotografare i Subosnica, come meglio descritto 
nell’articolo “Premi” del regolamento di seguito riportato. 
  
1. Partecipanti alla Competizione (i “Partecipanti”) 
La partecipazione è riservata ai soggetti che soddisfino tutti i seguenti 
requisiti: (a) non dovranno essere dipendenti, quadri e/o dirigenti, 
consulenti di Vivo Srl e/o di Google Ireland Limited, con sede in Gordon 
House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, numero di registrazione 368047 
(“Google”) e/o delle società appartenenti ai rispettivi gruppi societari, 
così come loro parenti stretti e/o conviventi, (b) dovranno aver accettato i 
termini e condizioni di cui all”art.  sotto (c) coloro che hanno accettato il 
presente Regolamento (“Regolamento”), accessibile presso il sito 
http://gifdidomenica.subsonica.info/(“Sito Internet dell’Iniziativa”), e che 
hanno inviato le loro GIF conformemente alle istruzioni riportate sul sito 
stesso. 
Vivo si riserva il diritto di escludere alcuni Partecipanti, in ogni caso in 
cui sia ragionevole ritenere che tali persone abbiano violato il presente 
Regolamento. 
   
2. Oggetto dell’iniziativa 
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la creatività le abilità artistico-
fotografiche dei Partecipanti invitandoli a creare delle GIF animate 
originali e che meglio rappresnetino la loro domenica. Tali GIF dovranno 
essere postate publicamente su Google+ con hashtag #GIFdidomenica  
#(latuacittà) 
Le GIF selezionate saranno poi utilizzate scenograficamente nel corso del 
Tour dei Subsonica. 
  
3. Date 
Sarà possibile postare le GIF a partire dal 01/10/2014 fino al 30 Novembre 
2014. Di volta in volta verrano selezionate le migliori GIF per ogni data del 
Tour.  
  
4. Modalità di partecipazione  
Non è necessario effettuare alcun acquisto per poter partecipare 
all’iniziativa, ma è necessaria una connessione a internet. 
Il caricamento delle GIF sulla pagina Google+ comporta da subito 
l’applicazione dei termini e condizioni proprie di Google+, tuttavia ciascun 



Partecipante è informato ed accetta sin d’ora il presente regolamento e, nel 
caso risulti tra i Partecipanti selezionati per il premio, i seguenti termini 
e condizioni: 
 
Il sottoscritto conferma che tutti i diritti di riproduzione, diffusione ed 
in generale di utilizzazione delle immagini (GIF) selezionate come vincitrici 
ai fini dell’iniziativa, intese sia nel loro complesso sia in ogni loro 
elemento grafico e testuale, devono intendersi acquisiti ab origine in capo 
alla nostra società Vivo Srl (di seguito Vivo) ai sensi dell’art. 88 III 
comma, Legge 22.4.1941 n. 633. 
  
Confermo che tali GIF sono state realizzate da me eventualmente con la 
collaborazione di miei incaricati le cui prestazioni sono integralmente a mio 
carico e pertanto vi garantisco che né eventuali incaricati né qualsiasi 
altro terzo soggetto avranno nulla a pretendere da Vivo, Google o eventuali 
cessionari ed aventi causa con riferimento agli utilizzi delle GIF stesse. 
  
Confermo inoltre che tutti i diritti di riproduzione, diffusione ed in 
generale di utilizzazione delle GIF devono intendersi acquisiti a titolo 
originario in capo a Vivo ai sensi dell’art. 88 III comma, Legge 22.4.1941 n. 
633, impegnandomi sin d’ora a tener Vivo indenne da qualsiasi pretesa che 
dovesse essere avanzata a qualsiasi titolo da terzi soggetti in relazione 
alla presente. 
 
La presente cessione a favore di Vivo, che ricomprende il diritto di 
elaborazione, modifica e trasformazione dei materiali consegnati (ivi 
compresa la facoltà di effettuare tagli e viraggi), valida per tutti i paesi 
del mondo e ricomprende tutti i diritti esclusivi di sfruttamento ed 
utilizzazione economica in ogni forma e modo, originale e/o derivato, dei 
materiali consegnati per tutta la durata prevista dalla normativa sul diritto 
d’autore, anche con facoltà di cessione a terzi. 
Ogni GIF e/o materiale consegnato resta di esclusiva proprietà di Vivo ex 
art. 89 legge 22.4.1941 n. 633 e pertanto il sottoscritto si impegna a non 
utilizzare gli stessi né concederli a terzi”. 
  
5. Garanzie 
Partecipando all’iniziativa, ciascun Partecipante accetta e garantisce che la 
GIF inviata: 
(i) è un’opera originale del Partecipante; 
(ii) non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto 
di proprietà industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi; 
(iii) non viola altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i 
segreti industriali, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di 
pubblicità diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro 
diritto meritevole di tutela; 
(iv) non costituisce l’oggetto di contratto con terzi, ed inoltre che non 
dovranno essere sostenute spese nei confronti di persone o altre entità in 
ragione dell’utilizzo o dello sfruttamento delle GIF; 
(v) non contiene alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, 
considerazione oltraggiosa o qualunque altro contenuto che potrebbe 
danneggiare il nome, l’onore o la reputazione di Vivo, Google o di qualunque 
altra persona o società.  
(vi) non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o 
contenuto di carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse 
specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso, orientamento 
sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), non 
includa contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di 



qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o 
inappropriato; 
(vii) non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto a intimidire, 
molestare, o maltrattare la vita privata di una persona; 
(viii) non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene 
dei contenuti che incoraggiano comportamenti illeciti. 
(ix) potrà essere contattato da Vivo per finalità connesse a questa 
iniziativa. 
  
Ciascun Partecipante garantisce inoltre di concedere a Vivo i diritti 
necessari ai fini dell’utilizzo delle GIF stesse, così come indicato nei 
termini e condizioni che ciascun Partecipante accetta ai sensi dell’art. 6 
che segue. 
   
6. Termini e condizioni delle GIF selezionate  
Il Partecipante conferma che tutti i diritti di riproduzione, diffusione ed 
in generale di utilizzazione delle immagini (GIF) selezionate ai sensi 
dell’art. 8, inteso sia nel loro complesso sia in ogni suo loro elemento 
grafico e testuale, devono intendersi acquisiti ab origine in capo alla 
nostra società Vivo Srl (di seguito Vivo) ai sensi dell’art. 88 III comma, 
Legge 22.4.1941 n. 633. 
  
Il Partecipante conferma che tali GIF sono state realizzate dallo stesso, 
eventualmente con la collaborazione di incaricati le cui prestazioni sono 
integralmente a suo carico, e pertanto il Partecipante garantisce che nè tali 
incaricati nè qualsiasi altro terzo soggetto avranno nulla a pretendere da 
Vivo, Google o eventuali cessionari ed aventi causa con riferimento agli 
utilizzi delle GIF stesse. 
  
Il Partecipante conferma inoltre che tutti i diritti di riproduzione, 
diffusione ed in generale di utilizzazione delle GIF devono intendersi 
acquisiti a titolo originario in capo a Vivo ai sensi dell’art. 88 III comma, 
Legge 22.4.1941 n. 633, impegnandosi sin d’ora a tener Vivo indenne da 
qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata a qualsiasi titolo da terzi 
soggetti in relazione alla presente. 
La presente cessione a favore di Vivo, che ricomprende il diritto di 
elaborazione, modifica e trasformazione dei materiali consegnati (ivi 
compresa la facoltà di effettuare tagli e viraggi), valida per tutti i paesi 
del mondo e ricomprende tutti i diritti esclusivi di sfruttamento ed 
utilizzazione economica in ogni forma e modo, originale e/o derivato, dei 
materiali consegnati per tutta la durata prevista dalla normativa sul diritto 
d’autore, anche con facoltà di cessione di terzi.  
Ogni GIF e/o materiale consegnato resta di esclusiva proprietà di Vivo ex 
art. 89 legge 22.4.1941 n. 633 e pertanto il sottoscritto si impegna a non 
utilizzare gli stessi nè a concederli a terzi. 
  
7. Selezione delle GIF 
Tutte le GIF inviate ai sensi del presente regolamento saranno valutate da 
una giuria composta da rappresentanti di Vivo, che si assicureranno che esse 
siano idonee per l’iniziativa e che rispettino il presente regolamento. 
La giuria (la “Giuria”) valuterà le GIF in maniera discrezionale, in funzione 
dei seguenti criteri: 
* valore creativo; 
* attinenza al tema del singolo “di domenica”; 
* originalità nella rappresentazione della propria domenica; 
* qualità e risoluzione dell’immagine in movimento (GIF). 
  



8. Premiati 
Alla fine della fase di valutazione delle GIF, la Giuria selezionerà 10 
Partecipanti per ciascuna delle date del Tour, che verranno contattati per e-
mail all’indirizzo associato all’account Google+ su cui è stato effettuato il 
caricamento. Tale e-mail riporterà i termini e condizioni di cui all’art. 6 
sopra che il Partecipante dovrà accettare al fine di poter beneficiare del 
Premio stesso. 
Le decisioni della Giuria sono definitive e inappellabili relativamente ad 
ogni fase dell’iniziativa. 
  
9. Premio 
Il premio, conferito a carattere di riconoscimento del merito personale, a 10 
Partecipanti consiste in un (1) accredito fotografico per una data del Tour 
indicata tassativamente da Vivo, con cui potranno fotografare i Subsonica 
durante il Tour, durante l’esibizione di un brano definito da Vivo. Le date 
specifiche saranno decise da Vivo. 
  
Il Premio non comprende le spese e i costi di qualsiasi genere che il 
Partecipante dovesse sostenere per raggiungere e/o permanere nel luogo di 
svolgimento della data del Tour per la quale riceve l’accredito e consente 
l’ingresso alle strutture dei concerti per il solo Partecipante vincitore del 
premio stesso. 
  
I premi non possono dar luogo a nessuna contestazione da parte dei 
Partecipanti vincitori che rinunciano alla richiesta di un controvalore in 
denaro, alla modifica e alla sostituzione del Premio, per qualsivoglia 
ragione. 
I Partecipanti vincitori non potranno utilizzare le fotografie realizzate da 
sottopalco come premio se non per mero uso personale ed in particolare senza 
alcuna possibilità di commercializzazione nè uso promozionale di alcun 
genere. 
  
10. Dati personali 
Vivo tratterà i dati personali dei Partecipanti esclusivamente al fine di 
amministrare l’iniziativa, anche mediante l’attività del responsabile al 
trattamento ai sensi dell’informativa della privacy sotto indicata. 
Tutte le attività di trattamento saranno svolte nel rispetto del D.lgs 196 
del 30 giugno 2003 ed in conformità con l' informative privacy, accessibile 
all’indirizzo: http://www.subsonica.it/privacy.html  
  
11. Responsabilità e forza maggiore 
Vivo si riserva il diritto di escludere alcuni Partecipanti dall’iniziativa, 
ove tali persone abbiano violato il presente Regolamento o sia ragionevole 
ritenere che tale violazione si sia verificata. Vivo non ha alcun obbligo di 
informare tali persone delle ragioni della loro esclusione. 
Vivo si riserva il diritto di abbreviare, prolungare, modificare o annullare 
la presente iniziativa in casi di forza maggiore, senza che ciò comporti una 
responsabilità  da parte di Vivo stessa. Il Regolamento sarà di conseguenza 
aggiornato a seconda delle necessità.  
Allo stesso modo Vivo non avrà alcuna responsabilità e nel caso in cui 
l’accesso al Sito Internet dell’iniziativa e/o le pagine Google + risultino 
indisponibili. Nessun reclamo relativo a tali circostanze potrà essere 
accettato. Vivo non potrà essere ritenuta responsabile, tra l’altro: del 
contenuto dei servizi consultabili online, del trasferimento e/o della 
ricezione di qualsiasi dato e/o informazione su Internet, di qualunque 
malfunzionamento della connessione a Internet che impedisca il corretto 
svolgimento dell’iniziativa, di qualunque errore nel materiale da ricevere o 



nelle linee di comunicazione, della perdita di dati, di problemi di 
trasporto, del funzionamento di qualunque software, di difetti tecnici o 
materiali che impediscano o limitino la possibilità di partecipare 
all’iniziativa. 
Iscrivendosi, i Partecipanti manlevano Vivo e Google, incluse le società dei 
rispettivi gruppi societari, così come i loro rispettivi dipendenti, agenti, 
rappresentanti, quadri e dirigenti da ogni responsabilità per qualunque danno 
o perdita di qualsiasi natura, e in particolare per danni o perdite 
risultanti, nella loro totalità in parte, direttamente o indirettamente, 
dall’accettazione o dal cattivo uso del premio (ad eccezione di ogni altra 
responsabilità a cui esclusione non consentita dalla legge). 
  
12. Contestazioni 
La partecipazione all’iniziativa comporta a pieno titolo e automaticamente 
l’accettazione senza riserve del presente Regolamento da parte dei 
Partecipanti. Ogni contestazione, di qualsivoglia natura, relativa al 
presente Regolamento o all’iniziativa, sarà decisa senza possibilità di 
appello a discrezione di Vivo. 
  
13. Legge applicabile 
Il presente Regolamento disciplinato dal diritto Italiano. Per ogni 
controversia relativa all’iniziativa sarà esclusivamente il Foro di Milano.  
 
La presente iniziativa è esente dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, 
n. 430 in virtù dell’art. 6 lett. a   


